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OGGETTO: aggiudicazione della procedura selettiva (gara informale) per l’affidamento 
in concessione del servizio di tesoreria e cassa per l’ASL AL. Gara n. 5576305 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
 
“E’ stata avviata da questa A.S.L., a seguito di deliberazione del Direttore Generale n. 341 

del 07.05.2014, una procedura selettiva (gara informale) per l’affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria e cassa per l’ASL AL per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dal 01.06.2014 e 
rinnovabile di anno in anno per un ulteriore triennio alle stesse condizioni normative ed 
economiche, qualora ricorrano condizioni di convenienza e di interesse pubblico, da affidare a 
favore dell’ Istituto di credito che avrà proposto l’offerta più favorevole ai sensi dell’art. 82 del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni . 
 Allo scopo di assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità alla presente 
procedura, in data 09.05.2014 è stato pubblicato un apposito avviso sul Profilo del Committente 
all’indirizzo internet www.aslal.it, che è stato altresì trasmesso ai principali Istituti di credito della 
provincia di Alessandria, precisando che alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di 
gara n. 5576305 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 29.05.2014 sono pervenute le 
seguenti offerte: 
 
DITTA OFFERTA 
BANCA REGIONALE EUROPEA  DI CUNEO PROT.N. 46931 DEL 29.05.2014 

Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 30.05.2014 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, il soggetto partecipante è stato ammesso alla prosecuzione della gara.  

In seguito, nella medesima seduta, il seggio di gara ha proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria sulla base degli esiti indicati nel 
seguente prospetto: 

DESCRIZIONE 
VALORE PUNTI 
In cifre  

a. Variazione in diminuzione/aumento che la ditta 
intende praticare, da calcolarsi sulla media del 
tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese 
precedente da applicarsi a quello successivo – per 
l’anticipazione ordinaria di cassa. 

 
+2.50% 70 

b. Variazione in diminuzione/aumento che la ditta 
intende praticare, da calcolarsi sulla media del 
tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese 
precedente da applicarsi a quello successivo – per 
l’anticipazione straordinaria di cassa 

 
+3.50% 

 
7
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DESCRIZIONE 
VALORE PUNTI 
In cifre  

c. Variazione in diminuzione/aumento che la ditta 
intende praticare, da calcolarsi sulla media del 
tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese 
precedente da applicarsi a quello successivo – per 
le giacenze attive di Cassa 

+0,00% 1 

d. Costo annuale di gestione degli sportelli 
automatizzati (c.d. “punti gialli”) 

€ 0 per i primi cinque 
sportelli automatizzati 
 € 5.000,00 cadauno 

per i successivi 
 

5

e. Numero di sportelli interni ai presidi ospedalieri 
aperti con almeno 1 addetto 

2
1 presso l’ospedale di 

Casale Monferrato 
1 presso l’ospedale di 

Tortona 
 

10 

f. Gestione POS – costo su transato su bancomat –
da esprimersi in percentuale 

 
0,50% 

 
3

g. Gestione POS – costo su transato su carte di 
credito – da esprimersi in percentuale 

 
1,10% 

 
2

h. Core Tier 1 Ratio espresso in percentuale come 
risultante dall’ultimo bilancio approvato 26,46% 2 

Tanto ciò premesso, si rileva che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal 
seguente Istituto di credito al quale si propone di aggiudicare il servizio in oggetto alle condizioni 
economiche dettagliatamente sopra descritte: 
 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ASL AL - CIG 57363433FE 
BANCA REGIONALE EUROPEA 
SEDE LEGALE VIA ROMA N. 13 – 12100 CUNEO 
TEL. 0171 4461  FAX 0171 446018 
PEC bre-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it
SEDE AMMINISTRATIVA VIA SANTA TERESA N. 11 – 10121 TORINO 
TEL. 011 5519111  FAX 011 5519576 
E MAIL bre-1028-staff.pianificazione.monitoraggio.e.pricing@brebanca.it
PEC bre-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it
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Ai sensi del disposto di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di gara, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 211 D. Lgs 267/2000, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21/09/1981, è 
esonerato dal prestare cauzione, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 
12/03/1936, n. 375 e s.m.i.. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico del soggetto contraente. 
 Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 
sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, 
comma 10-bis lettera a) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in quanto unica ditta 
partecipante.  

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per il servizio in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
servizi attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai servizi  
oggetto del presente provvedimento. 

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato e accettato in 
sede di gara. 

La spesa relativa ai fabbisogni dell’ASL AL, derivante dall’adozione del presente 
provvedimento, è posta a carico dei competenti conti economici dei relativi esercizi di competenza.  

 
DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale stilato e redatto in data 30.05.2014 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. relativo all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura selettiva (gara informale), 
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e cassa per l’ASL AL per un periodo di 
3 (tre) anni decorrenti dal 01.06.2014 e rinnovabile di anno in anno per un ulteriore triennio 
alle stesse condizioni normative ed economiche. 

 
2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il servizio in oggetto al seguente Istituto di credito, alle 
condizioni economiche contenute nell’offerta n. 1 del 27.05.2014, depositata in atti, 
dettagliatamente descritte in premessa e che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente punto:  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ASL AL - CIG 57363433FE 
BANCA REGIONALE EUROPEA 
SEDE LEGALE VIA ROMA N. 13 – 12100 CUNEO 
TEL. 0171 4461  FAX 0171 446018 
PEC bre-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it
SEDE AMMINISTRATIVA VIA SANTA TERESA N. 11 – 10121 TORINO 
TEL. 011 5519111  FAX 011 5519576 
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E MAIL bre-1028-staff.pianificazione.monitoraggio.e.pricing@brebanca.it
PEC bre-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti in sede di gara.  

 
4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria. 

 
5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata entro il termine di 

sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, 
comma 10-bis lettera a) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in quanto unica 
ditta partecipante.  

 
6) DI STABILIRE che, ai sensi del disposto di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di gara, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 211 D. Lgs 267/2000, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 8 del 
D.M. 21/09/1981, è esonerato dal prestare cauzione, in quanto compreso nelle categorie 
previste dall'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375 e s.m. 

 
7) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 

provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 
8) DI DARE ATTO che la spesa relativa ai fabbisogni dell’ASL AL, derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, sarà posta a carico dei competenti conti economici dei relativi 
esercizi di competenza. 

 
9) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art.28 c.2 LR 10/95 e dell’art. 134/4 Dlgs n.267/00, al fine di garantire la 
prosecuzione del sevizio in oggetto. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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